
REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Provincia di Messina

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.21 del 12-06-2014

OGGETTO: Costituzione della Commissione Elettorale Comunale ( C.E.C. )

L'anno duemilaquattordici addì dodici alle ore 18:30 del mese di giugno nel Comune di FORZA
D'AGRO' e nella Casa Comunale, convocato previo le formalità di legge si è riunito in sessione Ordinaria
di Prima convocazione in seduta Pubblica nelle persone dei signori:

GENTILE CARMELA
SMIROLDO FABIOLA

CIOBANASU GABRIELA
DI CARA EMANITELE
GIUSEPPE
BARTOLONE PIETRO
CAROLI FRANCO
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P

P
P

P
P

SMIROLDO CLAUDIO
SPERANZA STEFANO
NUNZIO
DI CARA VALENTINA
LOMBARDO CARMELO

SANTORO CRISTINA
BONGIORNO SANDRA

P
P

P
P

P
P

PRESENTI N. 12 ASSENTI N. O

Assume la presidenza l'Avv. GENTILE CARMELA

che assistita dal Segretario Capo del Comune LO MONACO ANTONINO

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del
giorno.



Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
Ai sensi del comma 1 dell'alt. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dalPart.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere in
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto
Forza D'Agro, lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to LO MONACO ANTONINO



Richiamata la deliberazione n. 12 del 28. 06. 2009 con la quale era stata eletta la Commissione
Elettorale Comunale ai sensi dell'art. 10, della Legge 270 / 2005 ;

Considerato che, con successiva Legge n. 22 / 2006 del 27. 01. 2006 sono stati apportate ulteriori
modifiche ed integrazioni alla normativa recata dalla Legge 270 / 2005, in particolare è stato
modificato l'art. 10, sopra richiamato, prevedendo che nei Comuni ai quali sono assegnati sino a 50
Consiglieri il numero dei componenti effettivi e supplenti sia pari a 3 e non a 4 come stabilito in
precedenza ;

Considerato altresì che, a seguito del rinnovo del Consiglio Comunale avvenuto con le recenti
elezioni amministrative del 25 Maggio u. s. si rende necessario procedere al rinnovo della
Commissione Elettorale in quanto è cambiata la composizione del Consiglio ;

Visto l'art. 32 della Legge 142 / 90, per come recepito nella Regione Siciliana dall'art. 1, lettera e)
della Legge Regionale 11 Dicembre 1991, n. 48 e s.m. i. ;

Visto l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana ;

PROPONE

che il Consiglio Comunale proceda all'elezione della Commissione Elettorale Comunale in
conformità ai criteri indicati dall'art. 13, del D.P.R. n. 223 / 67 che prevede espressamente la
rappresentanza della minoranza consiliare all'interno della predetta commissione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

La Presidente, dopo aver dato lettura della normativa che regola l'elezione della C.E.C, fa
distribuire le schede da utilizzare per l'elezione a scrutinio segreto dei componenti titolari della
Commissione Elettorale Comunale. Quindi alla costante presenza degli scrutatori, Smiroldo
Fabiola, Bartolone Pietro e Lombardo Carmelo si procede alle operazioni elettorali ed al
conseguente scrutinio che da il seguente risultato :

Presenti N. 12;
Votanti N. 12 ;
Ottengono voti :
Caroli Franco Voti N. 4 ;
Smiroldo Claudio Voti N. 4 ;
Santoro Cristina Voti N. 4 ;

Visto l'esito della votazione, vengono quindi proclamati componenti titolari della C.E.C, i
Consiglieri: Caroli Franco e Smiroldo Claudio (per la maggioranza) e Santoro Cristina (per
la minoranza)

Si procede quindi all'elezione dei componenti supplenti :

Presenti N. 12 ;
Votanti N. 12 ;
Ottengono voti :
Smiroldo Fabiola Voti N. 4 ;
Di Cara Emanitele Voti N. 4 ;
Di Cara Valentina Voti N. 4 ;



Visto l'esito della votazione, vengono quindi proclamati componenti supplenti della C.E.C, i
Consiglieri : Smiroldo Fabiola e Di Cara Emanuele (per la maggioranza) e Di Cara Valentina
(per la minoranza) ;

Si da atto che, non essendoci state contestazioni circa le schede utilizzate per la votazione, le stesse
vengono distrutte.

esauriti quindi tutti gli argioemnti posti all'ordine del giorno della seduta di insediamento, la stessa
viene tolta alle ore 19.45



Verbale fatto e sottoscritto.

Il Consigliere Anziano

F.toSMIROLDO FABIOLA

II Presidente

F.to Aw. GENTILE
CARMELA

II Segretario Comunale

F.to Dott. LO MONACO
ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi dal 19-06-2014, giorno festivo. ( Reg. Pub. N.

Forza D'Agro Lì 05-07-2014
II Messo comunale II Segretario Comunale

F.to LO MONACO
ANTONINO

II sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.19 91 n.44 così come sostituito dall'art. 4
della L.R. 5.7.1997 n. 23;

ATTESTA
Che la presente deliberazione
[ ] è soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi del 1A comma del suddetto articolo.
[ ] non è soggetta a controllo preventivo di legittimità, se non su richiesta di un quarto dei consiglieri o della

Giunta.
[ ] è soggetta a controllo preventivo di legittimità su iniziativa del Consiglio.

Forza D'Agro Lì 01-07-2014 II Segretario Comunale
F.to LO MONACO

ANTONINO

II sottoscritto Segretario Comunale, vista la L.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-06-2014 in quanto:
[ ] è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
[ ] sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiesta la
sottoposizione al controllo del CO.RE.CO.
[ ] il CO.RE.CO. non ha comunicato l'annullamento nel termine previsto
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del *******

decisione n..
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullamento parziale con decisione

n. del*******.

Forza D'agro Lì 01-07-2014 II Segretario Comunale
F.to LO MONACO

ANTONINO


